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IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con D.G.R. della Campania n. 314 del 31/05/2017 sono state approvate le "Linee Guida sullo
Sviluppo Urbano" per l'attuazione dell'Asse X del PO FESR Campania 2014/2020 Programma
Integrato Città Sostenibile, assegnando, nelle more del perfezionamento dell'attribuzione delle
deleghe, alle 19 città medie individuate dal POR FESR 2014/20 come O.I., complessivamente
l'importo pari ad € 1.430.151,34 quale anticipo del 25% della dotazione finanziaria relativa alle
risorse di Assistenza Tecnica loro assegnate, dando altresì mandato all'AdG del FESR di
provvedere, con successivi provvedimenti, alla definizione e all'attivazione delle Linee di
Assistenza Tecnica di supporto alle Città Medie e delle modalità di erogazione delle
anticipazioni;

• con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 07/07/2017 è stato ammesso a
finanziamento, a valere sulle risorse dell'Asse Assistenza Tecnica POR FESR 2014/2020,
l'intervento di assistenza tecnica e comunicazione per l'importo complessivo di € 11.000.000,00
destinato alle Città e agli Organismi intermedi - tra cui risulta il Comune di Avellino;

• con il medesimo decreto dirigenziale sono state approvate, altresì, le "Linee Guida e modalità
operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da
parte delle Città ed Organismi Intermedi" al fine di avviare la pianificazione degli interventi di
Assistenza Tecnica Tematica a supporto dell'attuazione del POR FESR, definendo le procedure
di erogazione del contributo di Assistenza Tecnica alle 19 Città Medie, e le modalità di
erogazione sia delle anticipazioni, per la preparazione del Programma Integrato Città Sostenibile,
che delle successive tranches a seguito della pianificazione degli interventi;

• le suindicate Linee Guida prevedono come modalità operative che, ai sensi di quanto disposto
dalla DGR 314 del 31/5/2017, alle città individuate quali OI dal Programma Operativo potrà
essere corrisposto un primo anticipo pari ad € 75.271,12 quale quota pari al 25% della dotazione
finanziaria relativa alle risorse di Assistenza Tecnica loro assegnate, previa richiesta al
Responsabile dell'Asse Assistenza Tecnica, al fine di supportare l'attività di preparazione del
Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) e del provvedimento di delega quale Organismo
Intermedio.

• le medesime Linee Guida prevedono, inoltre, che l'assunzione del ruolo di OI è condizione
necessaria per l'accesso alle risorse dell'asse X nonché a quelle destinate all'Assistenza tecnica;

• con nota prot. 0578341 del 04/09/2017, integrata da nota prot. n. 0621860 del 21/09/2017, il
Comune di Avellino ha inoltrato la richiesta di anticipo delle risorse di Assistenza Tecnica
destinate agli O.I. per l'importo di € 75.271,12;

• la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 79 del 29/09/2017, ha assegnato e
contestualmente erogato al Comune di Avellino la somma di € 75.271,12, a valere sulle risorse
dell' Asse XI del POR FESR 2014/2020, al fine di avviare la pianificazione degli interventi di
Assistenza Tecnica a supporto dell' attuazione del PO FESR da parte degli organismi intermedi
dell'Asse X;

• l'importo di € 75.271,12 assegnato dalla Regione Campania al Comune di Avellino con il
predetto decreto è stato imputato sul cap. 1899/1 del bilancio 2018;

• con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 29/01/2018 - PO FESR Campania 2014/2020
"Approvazione schema di ripartizione delle risorse e anticipazione per l'attuazione dell'Asse X



del PO FESR Campania 2014/2020. Programmi Integrati Città Sostenibili", è stato assegnato al
Comune di Avelline, per l'attuazione del P.I.C.S., un importo complessivo pari a €
17.930.688,74 afferenti alle risorse dell'Asse X - Sviluppo urbano sostenibile, cui si aggiungono
€ 358.613,77 di risorse per l'Assistenza Tecnica (criteri di cui alla DGR 314/2017) ed €
25.300,00 per la comunicazione, dell'Asse XI.

Considerato che:

• con determinazione dirigenziale n. 1570 del 08/06/2017 è stato approvato I'"Avviso pubblico
per la costituzione di SHORT LIST di esperti per il conferimento di incarichi professionali di
supporto per le attività del Servizio Strategico Europa in linea con la programmazione
2014/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n°50/2016";

• con determinazione dirigenziale n. 2338 dell'01/09/2017, è stata approvata la short list per
l'affidamento di servizi di assistenza tecnica;

• con determinazione dirigenziale n. 3201 del 10/11/2017 si stabiliva di procedere, ai sensi
dell'art. 36, comma 1 lett. a) all'affidamento di n. 6 incarichi di servizi di assistenza tecnica ai
professionisti inseriti nella short list approvata con determinazione dirigenziale n. 2338 del
01/09/2017;

• con determinazione dirigenziale n. 3735 del 15/12/2017 sono stati conferiti alla dott.ssa Tiziana
Barbara Di Giovanni, all'aw. Marco Capriolo, alla dottssa Alessandra Vittoria Giovanna
Filoni, alla dott.ssa lolanda lannella gli incarichi relativi all'Assistenza Tecnica P.I.C.S. per la
durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione;

• in data 15/12/2017 predetti i professionisti hanno sottoscritto la convenzione di incarico;
• gli incarichi di Assistenza tecnica conferiti, sono prossimi alla scadenza.

Dato atto che:

• con D.G.R. della Campania n. I l i del 27/02/2018 sono stati approvati gli schemi di
"Provvedimento di Delega di funzioni e compiti nell'ambito dell'attuazione del Programma
Integrato Città Sostenibile-PICS", di "Accordo di Programma" e di "Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS"
predisposti dal Responsabile dell'Asse 10, d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;

• con la Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 04/04/2018 è stata confermata la dotazione
finanziaria complessiva assegnando al Comune di Avellino un importo pari a Euro 358.613,77
per le attività di assistenza tecnica e di Euro 25.000,00 per le attività di comunicazione a valere
sull'Asse XI - Assistenza tecnica del POR FESR Campania 2014-2020;

• con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 92 del 27/04/2018 l'Autorità di Gestione PO
FESR 14-20 ha designato l'Autorità Urbana di Avellino quale Organismo Intermedio per
l'esercizio dei compiti e delle funzioni previsti dalla DGR n. 111/2018, in merito alla coerenza
del SI.GE.CO (giusta nota R.O.S. Regione Campania prot. 250863/2018);

• con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 09/05/2018 è stato approvato il DOS della Città di
Avellino;

• con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 01/06/2018 è stato approvato l'elenco degli
interventi prioritari di cui al punto 2.1 del D.O.S. successivamente rimodulato con delibera di
Giunta Comunale n. 266 del 05/11/2018;



con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 120 del 10/09/2018, nelle more del
perfezionamento della procedura di approvazione del relativo P.I.C.S, è stato approvato lo
schema di Provvedimento di delega per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile
all'O.I. di Avelline, che regola i rapporti tra la Regione Campania e l'Autorità Urbana/O.I. di
Avelline;
il Comune di Avelline sta procedendo, con il supporto dell'Assistenza tecnica, alla
predisposizione ed al perfezionamento della documentazione propedeutica all'approvazione del
proprio Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) ed alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma con la Regione Campani, ottemperando alle richieste e disposizioni regionali in
materia, attraverso la predisposizione di tutti gli atti gestionali consequenziali necessari per la
formalizzazione della delega e la successiva attuazione del Programma;
è necessario dare continuità alle attività svolte dall'Assistenza Tecnica, finalizzate alla
sottoscrizione dell'Accordo di Programma e a tutti gli atti consequenziali che ne derivano;
le attività di supporto richieste sono essenziali per consentire il rispetto delle scadenze cogenti
collegate agli steps previsti per tutti gli adempimenti sopra richiamati quali la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma, gli atti propedeutici e consequenziali all'attuazione della Delega ed
all'attuazione del Programma e dei relativi interventi, la redazione ed approvazione del Piano di
Assistenza Tecnica, che costituisce il quadro programmatico delle attività di supporto al
prosieguo del Programma P.I.C.S.;
solo a seguito della firma dell'Accordo di Programma e della redazione ed approvazione da parte
della Regione Campania del Piano di Assistenza Tecnica, si potrà procedere al tempestivo avvio
di una nuova procedura per affidare i servizi di assistenza tecnica per le successive fasi di
attuazione e gestione del Programma P.I.C.S.;
la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico, nello specifico l'art. 6 dello schema di
convenzione ad essa allegata, prevede espressamente lo strumento della proroga;
ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile prorogare gli incarichi
di Assistenza tecnica conferiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova
procedura per affidare i servizi di assistenza tecnica per le successive fasi di attuazione e
gestione del Programma P.I.C.S., che sarà attivata dopo la sottoscrizione dell'Accordo di
Programma con la Regione Campania e dell'approvazione da parte della Regione Campania del
Piano di Assistenza Tecnica;
l'incarico si intende prorogato agli stessi patti e condizioni di quello in essere, fatte salve le
modalità di pagamento del corrispettivo;
di stabilire che il pagamento dei corrispettivi spettanti ai professionisti, ai sensi di quanto sopra
riportato, sarà diviso in due tranche (una entro tre mesi e l'altra a saldo a fine contratto) ma è
comunque subordinato all'effettiva erogazione ed accreditamento delle risorse finanziarie
stanziate con delibera di Giunta Regionale n. 206 del 04/04/2018 a valere sull'Asse XI —
Assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020 e all'avvenuta erogazione del secondo acconto
40% delle risorse stanziate pari ad € 120.433,79;
la modifica contrattuale apportata con il presente dispositivo non altera la natura generale del
contratto.



Ritenuto:

pertanto, di prorogare i contratti in essere agli stessi patti e condizioni di quello in essere, fatte
salve le modalità di pagamento del corrispettivo;
di stabilire che, in ragione della previsione normativa di cui all'art. 106, comma 11, ai
professionisti sarà riconosciuto l'importo maturato sino al termine della proroga, rapportando
l'importo omnicomprensivo di € 40.000,00, calcolato complessivamente per i quattro
professionisti per 1' attività di Assistenza Tecnica, ai mesi di effettiva durata dell'incarico
prorogato.

Visti:

• il D. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• il D. Igs. n. 267/2000;
• lad.d. n. 1570/2017;
• la d.d.n. 2338 del 01/09/2017;
• la d.d. n. 3201 del 10/11/2017;
• la d.d.n 3735 del 15/12/2017;
• le convenzioni del 15/12/2017;
• lo schema di proroga agli atti del Servizio Startegico Europa;
• il CIG ZC4218490A relativo alla dott.ssa Filoni;
• il CIG Z7D2184A7E relativo alla dott.ssa lamella;
• il CIG Z2F2184AOF relativo all'aw. Capriolo;
• il CIG Z9721846B7 relativo alla dott.ssa Di Giovanni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente riportata;

2. di prorogare, ai sensi dell'alt. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli incarichi di
Assistenza Tecnica conferiti con determina dirigenziale n. 3735/2017: alla dott.ssa Tiziana
Barbara Di Giovanni, all'aw. Marco Capriolo, alla dott.ssa Alessandra Vittoria Giovanna
Filoni, alla dott.ssa lolanda lannella per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni di
quello in essere, fatte salve le modalità di pagamento del corrispettivo stabilito;

3. di dare atto che la spesa complessiva massima di € 40.000,00 trova copertura sul cap. 1899/1
bilancio 2019; \v^ • Uti

4. di stabilire che, in ragione della previsione normativa di cui all'art. 106, comma 11, ai
professionisti sarà riconosciuto l'importo maturato sino al termine della proroga,
rapportando l'importo omnicomprensivo di € 40.000,00, calcolato complessivamente per i
quattro professionisti per l'attività di Assistenza Tecnica, ai mesi di effettiva durata
dell'incarico prorogato;

5. di stabilire che il pagamento dei corrispettivi spettanti ai professionisti, ai sensi di quanto
sopra riportato, sarà diviso in due tranche (una entro tre mesi e l'altra a saldo a fine



contratto) ma è comunque subordinato all'effettiva erogazione ed accreditamento delle
risorse finanziarie stanziate con delibera di Giunta Regionale n. 206 del 04/04/2018 a valere
sull'Asse XI - Assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020 e all'avvenuta erogazione del
secondo acconto 40% delle risorse stanziate pari ad € 120.433,79;

6. di precisare che in caso di ritardi, imprevisti e, comunque, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle
attività, non dovuti al Comune di Avelline, potrà essere applicata la sospensione del
contratto ai sensi dell'ari. 107 del D.Lgs. n°50/2016.

Il Dirigente del SettoreAnnaoziario II Dirigente flel Servizio Strategico Europa

Dott. Gistaluigi W&bftk DòtA/JfoeeWzo Lissa


